
La tua scuola partecipa a “B.E.S.T. Choice- 
Benessere, Educazione e Salute nel 
Territorio”, un progetto nazionale che 
coinvolge i ragazzi di altre undici regioni 
d’Italia e che è stato finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con la 
collaborazione delle associazioni di 
volontariato della tua regione.

Aiutarci è semplice: compila il questionario 
indicando quali sono, secondo te, 
i comportamenti rischiosi per la salute 
più diffusi nella tua scuola e quali i temi 
principali che vorresti fossero trattati in una 
campagna di comunicazione realizzata per 
prevenire i rischi e promuovere la salute.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per sapere 
quali sono le “scelte migliori” che portano
ad adottare stili di vita sani e corretti per te 
e per i tuoi coetanei.

COS’È
BEST CHOICE

ABBIAMO 
BISOGNO DI TE

Entra nel gruppo di lavoro della tua scuola 
(classi 2° e 3°) e collabora con i tuoi 
compagni per creare una campagna di 
comunicazione con i mezzi che più 
preferisci (video, foto, testo etc.).
La campagna deve sensibilizzare il pubblico 
sui pericoli che si corrono quando si 
adottano comportamenti a rischio.
In questo modo parteciperai a un contest 
nazionale e se il lavoro del tuo gruppo 
risulterà il migliore, sarete proclamati 
vincitori del progetto 2019-2020 e darete 
alla vostra campagna una diffusione e una 
notorietà in tutta Italia.
Regolamento consultabile sul sito 
www.best-choice.it.

PARTECIPA 
AL CONTEST



BEST
CHOICE
BETTER
LIFE TIENI D’OCCHIO

IL TUO FUTURO

Progetto nazionale per la promozione
di stili di vita sani e corretti.

“Progetto finanziato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, 

art. 72 D.lgs n.117/2017 – Avviso n.1/2018”

www.best-choice.it

Ora fai il primo passo e compila il 
questionario (usa il QR code per 
visualizzarlo) e partecipa anche tu 
al progetto BEST CHOICE.

È un lavoro di gruppo in cui puoi mettere in 
campo le tue idee e le tue capacità ma è 
soprattutto un gesto di responsabilità 
sociale e di cittadinanza attiva.

Se vuoi altre informazioni chiedi alla 
segreteria della tua scuola!

COMPILA IL
QUESTIONARIO

USA IL
QRCODE

Capofila progetto


